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Circolare n. 7 

Alle famiglie 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto: Adesione Corsi Extracurriculari - A.S. 2022/23 
 

Si comunica che sono aperte le adesioni ai corsi extracurriculari per l’anno scolastico 

2022/23 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. I corsi attivabili sono i 

seguenti: 

 INGLESE – Globally Speaking 

 TEATRO - Dott.ssa Memoli Rossella e Dott.ssa Sartori Alessandra 

 ATTIVITA’ SPORTIVE – Associazione Asd Accademy Green Hill of Sport  

 MUSICA – Associazione culturale Ette-Conne-Ronne  

 

In allegato alla presente, riportiamo le quote per ogni corso (allegato 1) e il modulo per la 

richiesta di adesione (allegato 2). Nell’allegato 1 sono indicati anche i contatti telefonici di ogni 

operatore, ai quali fare riferimento per ulteriori informazioni sui singoli corsi. 

 

Il modulo di adesione compilato e sottoscritto deve essere inviato esclusivamente via 

mail entro venerdì 16/09/2022, all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it con oggetto  

“Nome Cognome alunno/a –Adesione corsi extracurriculari AS 2022/2023”. 

 

Al modulo deve essere allegato un documento di identità del richiedente. Le iscrizioni 

saranno accettate solo se complete della documentazione prevista, non verranno prese in 

considerazione domande incomplete e/o inviate ad altri indirizzi mail. 

 

I corsi saranno attivati da ottobre a maggio solo in presenza di un numero di adesioni pari 

o superiori ai minimi indicati nell’allegato 1 per ogni singolo corso. Confermata l’attivazione, 

saranno comunicati calendario di ogni corso e modalità di perfezionamento delle iscrizioni. 

 

Si anticipa che i pagamenti saranno gestiti dalla scuola unicamente tramite la piattaforma 

PAGOPA, come disposto dal D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, che impone l’utilizzo obbligatorio 

di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

 

In allegato : 

1. Quote di partecipazione as 2022-2023 

2. Modulo di adesione as 2022-2023 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Ai genitori degli alunni interessati  

Al sito web 

 

Allegato 1 -- Quote Adesione e dettagli corsi extracurriculari A.S. 2022-2023 

 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE Globally Speaking Srl 

Contatto per informazioni: Segreteria 06 6456 0338 

 

Alunni scuola primaria 

Corso annuale di 20 ore totali con lezioni a cadenza settimanale il mercoledì, orario 16:15-16:25 servizio 

delega gratuito con presa alunni da parte degli operatori e merenda/pausa, 16:25-17:10 lezione, 17:10 ripresa 

alunni da parte dei genitori. 

 

Alunni scuola secondaria di I grado 

Corso annuale di 40 ore totali con lezioni a cadenza settimanale il mercoledì, orario 14:30-16:00 a lezione. 

 

Corso offerto Note Quota annuale (1 lezione a 

settimana) 

Potenziamento lingua inglese 

alunni scuola primaria 

Minimo 7 alunni partecipanti, 

prevista eventuale divisione in 

fasce d’età secondo numero di 

aderenti 

€ 120,00 (lez. da 45 minuti con 

frequenza settimanale il 

mercoledì) 

Potenziamento lingua inglese 

alunni scuola primaria 

Minimo 7 alunni partecipanti, 

prevista eventuale divisione in 

fasce d’età secondo numero di 

aderenti 

€ 240,00 (lez. da 1h30 minuti 

con frequenza settimanale il 

mercoledì) * 

* possibilità di richiedere pagamento in due rate con maggiorazione (versamento 1° rata € 160 e 2° rata € 120) 

 

Riduzioni previste: 

- Sconto di € 20,00 per iscrizione di secondi e terzi figli 

- alunni con disabilità e situazioni di comprovato disagio economico 

 

I corsi si svolgeranno da ottobre a maggio. Data di avvio, calendario e orari da definire secondo il numero di 

iscritti. 

 

 

 

TEATRO Dott.ssa Memoli Rossella e Dott.ssa Sartori Alessandra 

Contatto per informazioni: Dott.ssa Sartori 338 5401625 

 

Alunni scuola primaria  

Alunni scuola secondaria di I Grado 

 

Oltre alle quote di seguito indicate, è richiesto il versamento di un contributo una tantum di assicurazione da 

definire in base alle adesioni. 

 

Laboratorio teatrale Note Quota mensile 

(1 lezione a 

settimana) 

Il progetto individua nel gioco del teatro e nell’educazione razionale-

emotiva la maturazione del bambino e ragazzo tramite sviluppo delle 

sue facoltà creative, inversione dei ruoli, conoscenza del proprio 

corso, orientamento nello spazio e nel tempo, socializzazione, 

autostima, rispetto dei turni, memorizzazione, ampliamento del 

vocabolario e delle azioni in sequenza. 

Previsti gruppi 

per fascia d’età: 

6-8 anni 

9-11 anni 

11-14 anni 

 

30,00 €  (lezioni 

da 1h con 

cadenza 

settimanale il 

giovedì/venerdì) 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zesTM9KMTFOLzZgtFI1qDA0NkozM7BMSkxJTDY1Mk6zMqhIMU40SjEwM7cwNTMxN0lN8hJMz8lPSszJqVQoLkhNzM7MSwcA9bQV8w&q=globally+speaking&rlz=1C1GCEU_itIT904IT904&oq=grlobally+speaking&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13l5j0i13i30l2.4286j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Gli alunni saranno stimolati a provare in prima persona tutti gli 

esercizi e i giochi proposti. In una prima fase si dedicherà maggiore 

attenzione a movimento corporeo, espressività, voce, 

improvvisazione libera. Nella seconda fase, sarà lo spettacolo finale 

a dominare il lavoro. 

Previsto testo da mettere in scena anche a seguito di dialogo e 

confronto con gli stessi allievi, avvalendosi non necessariamente di 

testi scritti ma anche di drammaturgie che emergono dalle 

improvvisazioni e dal lavoro sul campo degli alunni. 

Ogni gruppo 

sarà attivato con 

un minimo di 8 

alunni e per un 

massimo di 16 

 

Riduzioni previste: 

- alunni con disabilità (€ 15,00 fasce 6-8 e 9-11 anni, € 10,00 fascia 11-14 anni)) 

- fratelli e sorelle (25€ per il secondo figlio/a) 

- situazione di comprovato disagio economico  

Servizio delega gratuito laddove richiesto. 

I corsi si svolgeranno da ottobre a maggio. Data di avvio, calendario e orari da definire secondo il numero di 

iscritti.  

 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE Associazione Asd Accademy Green Hill of Sport 

Contatto per informazioni: Sig. Baccari 3284747154 

 

Alunni scuola primaria  

Alunni scuola secondaria di I Grado 

 

Oltre alle quote di seguito indicate, è richiesto il versamento di un contributo una tantum di tesseramento di € 

40,00 comprensivo di iscrizione, assicurazione, attrezzatura utile allo svolgimento delle lezioni. 

 

Corso offerto Note Quota 

mensile (2 

lezioni 

settimanali) 

Giorni settimanali 

previsti 

Arti marziali Aikido (6-10 anni) Minimo 8 massimo 18 

partecipanti 

30,00 € (lez. 

da 1h) 

Martedì e giovedì 

Arti marziali Aikido (11-13 anni) Minimo 8 massimo 18 

partecipanti 

45,00 € (lez. 

da 1h30) 

Martedì e giovedì 

Minibasket (6-10 anni) Minimo 8 massimo 18 

partecipanti 

30,00 € (lez. 

da 1h) 

Lunedì e mercoledì 

Basket (11-13 anni) Minimo 8 massimo 18 

partecipanti 

40,00 € (lez. 

da 1h 

20minuti) 

Lunedì e mercoledì 

Minivolley (6-10 anni) Minimo 8 massimo 18 

partecipanti 

30,00 € (lez. 

da 1h) 

Da definire 

secondo iscrizioni 

 

Riduzioni previste: 

- alunni BES (dal 30% al 50%) 

- alunni con disabilità (gratuità) 

- fratelli e sorelle (15%) 

- situazione di comprovato disagio economico (riduzione 15%) 

 

I corsi si svolgeranno da ottobre a maggio (salvo eventuali partecipazioni a campionati ancora in corso nel 

mese di giugno). Data di avvio, calendario e orari da definire secondo il numero di iscritti. 

 

 

 



 

MUSICA Associazione Culturale Ette-Conne-Ronne 

Contatto per informazioni: Sig. Scaglione Francesca 329 1042371  /  Sig. Attilio 339 6620066 

 

Alunni scuola primaria solo 4° e 5° Classi 

Alunni scuola secondaria di I Grado 

 

Oltre alle quote di seguito indicate, è richiesto il versamento di un contributo di iscrizione e tesseramento 

all’associazione di € 5,00 ad alunno/a.  

 

Corso offerto Note N° 

partecipanti 

Quota mensile (1 

lezione 

settimanale di 50 

minuti) 

Lezioni-laboratorio pomeridiani 

di strumento (ogni lezione da un 

minimo di 1/2 alunni a un 

massimo di 4) 

Chitarra (2-4 partecipanti) 1 

2 

3 

4 

28,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

7,00 € 

Pianoforte (1-4 partecipanti) 

Canto (2-4 partecipanti) 

Flauto (2-4 partecipanti) 

Violoncello (2-4 partecipanti) 

Laboratorio di canto corale 

(anche in aggiunta alla lezione di 

strumento e musica d’insieme) 

Minimo 5 partecipanti 5 

5-10 

10-15 

15-20 

6,00 € 

6,00 € 

3,00 € 

2,00 € 

Laboratorio di musica d’insieme 

(anche in aggiunta alla lezione di 

strumento e canto) 

Minimo 5 partecipanti 5 

5-10 

10-15 

15-20 

6,00 € 

6,00 € 

3,00 € 

2,00 € 

Riduzioni previste (per corsi attivati con minimo 3 alunni partecipanti): 

- alunni BES (dal 30% al 50%) 

- alunni con disabilità (gratuità) 

- fratelli e sorelle (50%) 

- situazione di comprovato disagio economico (riduzione in base alla fascia ISEE) 

Servizio delega gratuito. 

 

I corsi si svolgeranno da ottobre a maggio. Data di avvio, calendario e orari da definire secondo il numero di 

iscritti. Giorni settimanali da concordare con le famiglie. 
 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CRIVELLI” –ROMA  

 

Allegato 2 --- MODULO ADESIONE CORSI EXTRACURRICULARI A.S. 2022-23 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore dell’alunno/a 

____________________________________, iscritto/a alla classe ______ sez. ______ della   

□ scuola primaria 

□ scuola secondaria di I grado  

 

RICHIEDE 

 
 di poter usufruire per l’a.s. 2022/23 dei seguenti corsi extracurriculari: 
 

 □ INGLESE 
 □ eventuali riduzioni richieste ________________________________________________ 
 □ richiesta preparazione esame certificazione linguistica 
 
 □ TEATRO 

 □ eventuali riduzioni richieste ________________________________________________ 
 

 □ ATTIVITA’ SPORTIVE 
 □ Arti marziali Aikido 6-10 anni 
 □ Arti marziali Aikido 11-13 anni 
 □ Minibasket 6-10 anni 

□ Basket 11-13 anni 
 □ Minivolley 6-10 anni 

 □ eventuali riduzioni richieste ________________________________________________ 
 
 □ MUSICA 
 □ Lezione laboratorio di strumento 
 □ Chitarra 
 □ Pianoforte 
 □ Canto 

□ Flauto 
 □ Violoncello 

 □ Canto corale 
 □ Musica d’insieme 
 □ eventuali riduzioni richieste ________________________________________________ 
 
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

 
Roma, data_______________       Firma dei genitori  

___________________________ 

___________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dall’Istituto Comprensivo Via Crivelli di Roma , per le finalità 

di iscrizione ai servizio di pre e post scuola – per l’A.S. 2022/2023. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 

dall’art. 4 del D.LGS 196/2003, è effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è 
svolto dal personale coinvolto nel procedimento amministrativo finalizzato ai servizi.  

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine di ottenere l’iscrizione ai servizi - RIFIUTO A 

CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di evadere la pratica e accedere ai servizi 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. - TITOLARE E 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Via Crivelli di Roma ; Responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico – o comunque il personale scolastico in esso coinvolto per ragioni di servizio. 


